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Welcome Drink in attesa degli sposi 

 

• Acqua minerale aromatizzata allo zenzero e lime 

• Acqua e anice 

• Limonate e spremute di arance  

• Analcolici 

• Succhi di frutta arancia e ananas 

• Bollicine  rosè  

• Aperol spritz 

• Mandorle tostate al sale di Mozia  

• Capperi di Pantelleria all’aceto bianco  

• Mosaico di canapè 

• Gli ortaggi in leggera tempura nel coppo 

• Stik di panelle al rosmarino e scalogno nel coppo 

• Arachidi nel morbido guscio 

• Piccoli sfincionelli 

• Bignè con crema al formaggio glassati al cherry (V) 
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Il Buffet degli antipasti 

 
• Le tartare di pesce (tonno - ricciola – salmone) 

• Il sushi 

• Il sashimi  

• Il Merluzzo in farina di grani antichi fritto in carpione con cipolla di 
tropea e pepe verde 

• La Caponata di polpo 

• Il Pesce spada fritto con farina di ceci in agrodolce, su medaglione di 
patata  

• Il Cuore di tonno in crosta di cous cous e agrumi e cipolla di tropea  

• Le sarde a beccafico 

• Insalata fresca con mango, funghi e code di gambero di nassa 

• Praline di pesce azzurro con pomodoro ristretto e odorosa mentuccia  

• Sarde a beccafico  

• I crostini di pane con uova di quaglie e colatura di ricci di mare (live) 

• La torta di salmone 

• Il gateaux di patate con pesce azzurro e finocchietto di montagna 
 
Angolo dello street food 

• La frittura di pesce di paranza e alici 

• I Supplì di riso agli agrumi e bottarga 

• Il panino con panelle e crocchè 

• Il panino con milza schietta o maritata 
• Lo sfincione bianco e rosso (rotondo da tagliare a modo torta) 

 
• La zuppa di pesce in elegante pentolo 
• Il polpo in Bellavista  
• Le ostriche al naturale 
• L’angolo Arabo “cous cous di pesce” 

 
• Il casaro con produzione di formaggi in bellavista  
• Ricotta infornata al pistacchio 
• Prosciutto di maialino nero dei Nebrodi a bassa temperatura 
• La Caponata di melanzane alle antiche tradizioni 

• Lo sformato di melanzane 

• Il grano grezzo con zucca gialla in agrodolce (Vegetariano / vegano) 
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Primi  

 
I risotti 

 
Chicchi di riso con leggera crema di piselli, mitili, seppia scottata e pecorino 

romano 

 
Perle di riso carnaroli con crostacei (aragosta-scampi e gambero rosso), 

spuma di ricotta e ostia al nero di seppia 

 
Timballetto di riso al nero di seppia e colatura di ricci 

 
Delicato risottino con filetti di ombrina, pistacchio e zenzero 

 

Le paste 
 

Trecce di pasta fresca con sugo ristretto e polpa di pesce al profumo di 

salvia 

 
La calamarata di semola di grano duro con seppie, cozze su passata di patata 

alla curcuma e crumble al nero seppia e pomodorini a quadrucci 

 
 Le orecchiette con tenerumi, ombrina e cozze 

 
Agnolotti con crostacei e intingolo di pesci, verdurine croccanti e 

barbabietola disidratata 
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 I Secondi  

 
La darna di ricciola scottata su crostone di patata schiacciata 

l’insalatina   liquida e i fiori eduli 

la julienne di verdure in olio E.V.O. 

 
Ricciola in leggera panure ai sentori di agrumi 

½ aragostella graten 

CONTORNO 

 
Turbante di branzino in leggera crosta di mandorle 

Calamaro con cristalli di pistacchio e cous cous 

CONTORNO 

 
Grigliata di pesce in bellavista  

(salsiccia di pesce con seppia, rana pescatrice e pomodorini 

Pesce spada, tonno e calamari alla griglia 

Contorno  
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Il Dolce Buffet 

 

• Torta nuziale (da concordare) 

• Buffet di torte 

ü CHEESECAKE alle fragole o frutti di bosco 

ü Devil 

ü Torta ai tre cioccolato 

ü COCCINELLA (Base croccante al pistacchio, mousse al pistacchio, mousse al cioccolato bianco, 

amarene e pistacchi sabbiati all’interno, glassa amarena) 

ü Mimosa 

ü Setteveli al pistacchio 

• Varietà di pasticceria monoporzione 

• Angolo della frutta fresca di stagione 

• Cassatelle con ricotta in olio bollente 

• Cocottina con crema di ricotta, gocce di cioccolata fondente e scorza di 

cannolo frantumato  

• Mandorlata in bellavista 

• Open bar (caffè espresso – amari – limoncello – Sambuca) 

• Open bar con barman da quantificare di volta in volta 

 


